BAR

€

Caffetteria

Caffè espresso - Espresso coffee

1,10

Cafeteria

Caffè corretto - Coffee with grappa

1,30

Caffè americano - American coffee

1,10

Caffè doppio - Double coffee

2,10

Caffè decaffeinato - Decaffeinated coffee

1,30

Caffè shakerato - Shakered coffee

3,00

Caffè shakerato con Baileys - Shakered coffee with Baileys

4,00

Caffè d’orzo tazza piccola - Barley coffee in small cup

1,50

Caffè d’orzo tazza grande - Barley coffee in large cup

1,70

Caffè al ginseng tazza piccola - Ginseng coffee in small cup

1,50

Caffè al ginseng tazza grande - Ginseng coffee in large cup

1,70

Marocchino

1,50

Irish coffee

5,00

Cioccolata calda - Hot chocolate

1,50

Cioccolata calda con panna - Hot chocolate with cream

2,00

The caldo - Hot tea

1,30

Tisana - Herb tea

1,30

Cappuccino

1,40

Cappuccino decaffeinato - decaffeinated

1,50

Cappuccino con caffè d’orzo - with barley coffee

1,50

Cappuccino Large Take-Away

1,60

Latte caldo - Hot milk

1,30

Latte macchiato - Milk with coffee

1,60

Latte e Nesquick - Milk and Nesquick

1,50

Brioches vuota - Brioche without filling

1,20

Brioches farcita alla marmellata - Brioche with jam

1,20

Brioches farcita al cioccolato - Brioche with chocolate

1,20

Brioches farcita alla crema - Brioche with cream

1,50

Brioches farcita alla nutella - Brioche with nutella

1,50

€

Bibite alla spina - Draft drinks

20 cl 1,70
(Pepsi, Aranciata S.pellegrino, 7 Up, The limone, The pesca)

30 cl 2,20

Ginger Beer

3,50

Tonica

3,00

(Fever-Tree, Edelflower Handpicked Fever-Tree, Mediterranea Fever-Tree,
Old Tonic S.Pellegrino, Botanical Fentimas, Schweppes pepe rosa)

2,30

Bibite in lattina - Canned drinks
(Pepsi, Pepsi light, Pepsi Max, 7 Up, Lemonsoda
Aranciata S. Pellegrino, Tonica Schweppes, The limone, The pesca)

2,30

Succhi di frutta - Fruit juice
(Ananas, Ace, Albicocca, Mela, Pesca, Pera, Mirtillo Rosso)
(Ananas, Ace, Apricot, Apple, Peach, Pear, Cranberry)

Acqua minerale - Mineral water

0,50 lt 0,80

(con gas e senza gas - with or without gas)

€

Birra alla spina

Poretti chiara - Poretti ale beer

20 cl 2,00
40 cl 4,00
150 cl 13,00

Poretti Bock rossa - Poretti red beer

20 cl
40 cl
150 cl
30 cl
50 cl
20 cl
40 cl

Draft beer

Tucher Hefeweizen
Panaché

2,50
4,50
15,00
3,50
5,00
2,00
4,00
€

Birra in bottiglia

Heineken 33 cl

3,50

Bottled beer

Beck’s 33 cl

3,50

Corona 33 cl

4,00

Angelo Brown Ale 75 cl

9,50

Angelo Pale Ale 75 cl

9,50

Beck’s analcolica - Beck’s alcohol-free

3,50

Peroni senza glutine - Peroni’s gluten free

4,00

€

Vino alla spina

Bianco, rosso e rosato - White, red and rosé

1,50

Draft wine

25 cl 3,50
50 cl 5,50
100 cl 9,50

€

0,75 lt €

Vini bianchi

Prosecco Treviso Metodo Charmant Corte delle Calli

3,00

15,00

White wine

Arneis DOC 2016 Baracco

3,00

15,00

Letitia Cortese Piemonte DOC 2017 Tenuta la Crosa

3,00

15,00

Soave Classico “Levarie” DOC 2016 Masi

3,50

18,00

Friulano Friuli “Confinis” DOC 2017

3,50

18,00

€

0,75 lt €

Vini rossi

Albarossa “Caesarus” DOC 2015 Tenuta la Crosa

3,00

15,00

Red wine

Montepulciano d’Abruzzo DOC 2015 Villa Medoro

3,50

16,00

Dolcetto d’Alba “Vigna dell’Erto” DOC 2016 O. Abrigo

3,50

18,00

Filorosso “Confinis” IGT

3,50

18,00

€

0,50 lt €

Vini dolci

Passito di Pantelleria “Zighidì” DOC Florio

4,00

28,00

Sweet wine

Moscato d’Asti DOCG “Baracco” 2017 (0,75 lt)

3,50

18,00

€

Aperitivi, Amari
e Liquori

Rovinato
Crodino
Campari Soda
Campari Bitter
Aperol
Martini
Vermuth Martelletti
Limoncino
Liquirizia
Mirto
Amaro Mottarone
Amaro Della Val Grande
Amaro San Simone
Amaro Braulio
Amaro Ramazzotti
Amaro Montenegro
Amaro Averna
Amaro Cynar
Amaro Lucano
Amaro Branca Menta
Amaro Fernet
Amaro Sambuca
Amaretto Di Saronno
Baileys
Vecchia Romagna
Jägermeister
Tequila
Malibu’
Grappa Monovitigno / Grappe Aromatizzate
Grappa invecchiata

1,80
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,50

Vodka alla Menta, Vodka alla Pesca
Smirnoff
Vodka Grey Goose / Vodka Belvedere

2,50
3,50
5,00

Vodka

€

Rum

Rum Bacardi Bianco Superior

3,00

Rum secco ed etereo che nasce nel 1862 quando Don Facundo Bacardi cambiò per
sempre il modo di produrre i rum bianchi, fino ad allora grezzi, ruvidi e grossolani.
Questo rum viene maturato in barili di quercia ed affinato tramite il passaggio su una
miscela segreta di carboni attivi. Il Rum Bianco Superior di Bacardi è caratterizzato
da note di vaniglia e mandorla e da una morbidezza distintiva.
Origine: Bermuda. 37.5% vol.
Dry and ethereal rum that was born in 1862 when Don Facundo Bacardi changed
forever the way to produce white rums. This rum is matured in oak barrels and
refined through the passage on a secret mixture of active carbon. The Bacardi
Superior White Rum is characterized by notes of vanilla and almond and a
distinctive softness. Origin: Bermuda. 37.5% vol.

Rum Brugal Extra Vejo

3,50

Viene realizzato a Santo Domingo. Al naso porta caldi aromi di legno e di mandorle,
arricchite da sentori di cacao, vaniglia, scorza d’arancia, caramello e melassa. In
bocca si dimostra elegante e speziato, con note di vaniglia, cacao e miele, cui
segue un retrogusto persistente con un lieve tocco pepato.
Origine: Repubblica Domenicana. 38% vol.
Made in Santo Domingo. Brings warm aromas of wood and almonds, enriched
with hints of cocoa, vanilla, orange peel, caramel and molasses. In the mouth it is
elegant and spicy, with notes of vanilla, cocoa and honey, followed by a persistent
aftertaste with a light peppery touch.
Origin: Dominican Republic. 38% vol.

Rum Captain Morgan spiced

3,50

Nasce da un blend di Rum caraibici, insieme a spezie dolci e saporite ed altri
ingredienti naturali. Si presenta alla vista di un colore giallo dorato molto intenso
con riflessi ambrati. Al naso emergono sentori agrumati di scorza d’arancio, note
speziate di cannella e chiodi di garofano, anice stellato e pepe rosa, unite a sentori
erbacei di cardamomo e un sottofondo di zucchero di canna.
Origine: Giamaica. 40% vol.
Born from a blend of Caribbean Rum, along with sweet and tasty spices and other natural ingredients. It presents a very intense golden yellow color with amber
reflections. It reveals citrus scents of orange peel, spicy notes of cinnamon and
cloves, star anise and pink pepper, combined with herbaceous hints of cardamom
and a background of brown sugar. Origin: Jamaica. 40% vol.

Rum Havana 3 anni
Il limpido colore paglierino di Havana Club 3 Años ne rivela l’età: ogni goccia è
frutto di un invecchiamento di almeno tre anni. E’ così che acquisisce gli aromi
tipicamente cubani: accenti di vaniglia , pera caramellata, banana e i velati richiami
al sole della quercia affumicata solleticano il naso. Origine: Cuba. 40% vol.
Born from a blend of Caribbean Rum, along with sweet and tasty spices and other
natural ingredients.
It presents a very intense golden yellow color with amber reflections. It reveals
citrus scents of orange peel, spicy notes of cinnamon and cloves, star anise and
pink pepper, combined with herbaceous hints of cardamom and a background of
brown sugar. Origin: Cuba. 40% vol.

3,50

Rum

Rum Pampero Anniversario

4,00

Prodotto nel 1963 per celebrare il venticinquesimo anniversario del marchio.
Fuoriclasse assoluto è capace di soddisfare anche i palati più esigenti, grazie
all’affinamento di cinque anni in botti di rovere che lo arricchiscono di tutte quelle
caratteristiche rotonde e complesse che fanno grandi i Rum invecchiati.
Aroma intenso e gusto rotondo, colore inconfondibile e grande equilibrio
gustativo. Colore mogano intenso con brillanti riflessi dorati, presenta profumi
floreali di ginestra e zagara, note dolci di vaniglia e burro fuso, sentori scuri di
cioccolato fondente, cuoio e tabacco, con qualche accenno affumicato.
Origine: Venezuela. 40% vol.
Produced in 1963 to celebrate the twenty-fifth anniversary of the brand. It is able
to satisfy even the most demanding palates, thanks to the refinement of five
years in oak barrels that enrich it with all those round and complex characteristics
that make aging rums great.
Intense aroma and round taste, unmistakable color and great balance of taste.
Intense mahogany color with brilliant golden hues, floral aromas of broom and
orange blossom, hints of vanilla and melted butter, dark hints of dark chocolate,
leather and tobacco, with a few smoky hints.
Origin: Venezuela. 40% vol.

Rum Pampero Especial

4,00

Rum blended dal colore dorato vecchio di due anni. Leggero e dall’aroma vivace.
Note olfattive speziate. Al palato risaltano i sapori di cocco e miele, leggero
sapore di legno verso il finale.
Origine: Venezuela. 40% vol.
Two-year-old golden blended rum. Light and with a lively aroma. Spicy olfactory
notes. The flavors of coconut and honey stand out on the palate with a slight
taste of wood.
Origin: Venezuela. 40% vol.

Rum Barcelo’ Imperial
Il Rum Imperial Barcelo è il frutto della migliore selezione di canna dei Caraibi e di
un affinamento in botti di rovere americano dal primo utilizzo a Bourbon.
Il Rum Imperial Barcelo presenta alla vista un colore ambrato, brillante e cristallino
con riflessi ramati. Il sapore è pieno, caldo, ben bilanciato, con aromi a base di
frutta tropicale matura e con leggeri sentori di uvetta, fico, vaniglia, melassa e
legno.
Origine: Repubblica Domenicana. 40% vol.
The Rum Imperial Barcelo is the result of the best selection of Caribbean cane
and an aging in American oak barrels from the first use in Bourbon.
The Rum Imperial Barcelo presents an amber color, brilliant and crystalline with
copper reflections. The flavor is full, warm, well balanced, with aromas based
on ripe tropical fruit and with light hints of raisins, figs, vanilla, molasses and
wood.
Origin: Dominican Republic. 40% vol

4,00

Rum

Rum Don Papa

5,00

Il Rum Don Papa è un premium invecchiato di produzione limitata che
proviene solo dall’Isola di Negros, da sempre capitale della produzione di
canna da zucchero nelle Filippine. Grazie alla perfetta combinazione di clima,
territorio e suolo vulcanico, Negros produce uno zucchero di canna tra i più
dolci e pieni del mondo. E dove c’è zucchero non può che esserci il rum.
Distillato di melassa di una delle più pregiate canne da zucchero del mondo,
Il Rum Don Papa viene fatto invecchiare 7 anni in botti di quercia ai piedi
del Monte Kanlaon, poi passa al blending e al successivo imbottigliamento.
È un rum dal colore leggermente ambrato, leggero e fruttato al naso, liscio e
delicato al palato con un finale lungo e ruvido in cui si percepiscono note di
vaniglia, miele e frutta candita. Origine: Filippine. 40% vol.
The Rum Don Papa is an aged premium of limited production that comes
only from the island of Negros, which has always been the capital of
sugar cane production in the Philippines. Distilled from molasses of one
of the most precious sugar cane in the world, The Rum Don Papa is aged
7 years in oak barrels at the foot of Mount Kanlaon, then goes to blending
and the subsequent bottling. It is a slightly amber colored rum, light and
fruity on the nose, smooth and delicate on the palate with a long and rough
finish in which notes of vanilla, honey and candied fruit are perceived.
Origin: Philippines. 40% vol.

Rum Diplomatico
Il Rum Reserva Diplomatico è il simbolo del rum latino, divenuto celebre per
la grande ricchezza e morbidezza aromatica. È prodotto a partire da un blend
di melassa e succo di canna da zucchero e invecchiato per 12 anni in botti di
rovere bianco. Gli aromi sono dolci e avvolgenti, con note prevalenti di frutta
esotica, miele e caramello. Origine: Venezuela. 40% vol

6,00

The Rum Reserva Diplomatico is the symbol of Latin rum, which has become
famous for its great richness and aromatic softness. It is produced from a blend
of molasses and sugar cane juice and aged for 12 years in white oak barrels.
The aromas are sweet and enveloping, with prevailing notes of exotic fruit,
honey and caramel. Origin: Venezuela. 40% vol

Rum Zacapa 23 anni
Il Rum Zacapa “23 anni” viene distillato dal puro succo di canna da zucchero,
chiamato localmente “miel virgen” o “miele vergine”, e invecchiato con il metodo
Solera in botti di rovere precedentemente utilizzate per Bourbon whisky, Sherry
e vini Pedro Ximenez, Zacapa 23 è ottenuto da una combinazione di rum
invecchiati fino a 23 anni. Alla vista, color ambra profondo. Al naso, bouquet
complesso di frutta esotica, di fichi secchi e di frutta matura a polpa gialla, con
un bel sentore di crema chantilly. Provenienza: Guatemala. 40% vol.
Rum 23 “Zacapa” is distilled from pure sugar cane juice, locally called “miel
virgen” or “virgin honey”, and aged with the Solera method in oak barrels previously used for Bourbon whiskey, Sherry and Pedro Ximenez wines, Zacapa
23 is obtained from a combination of rum aged up to 23. To the eye, deep
amber-colored, to the nose, complex bouquet of exotic fruit, dried figs and ripe
fruit with yellow flesh, with a nice hint of Chantilly cream Guatemala.
Origin: Guatemala. 40% vol.

8,00

€

Whisky Johnny Walker Red Label

3,50

Red Label è un Blended Scotch Whisky che nasce nella storica azienda Walker
a Kilmarnock, a sud della Scozia. Come suggerisce il termine stesso, “blended”,
questo distillato è ottenuto dall’assemblaggio di 35 whisky di grano e di malto.
Al naso presenta un profumo intenso e deciso, con gradevoli fragranze di miele
e pera, arricchito da sentori di vaniglia, spezie cotte, noce moscata e cannella.
Al palato risulta ricco e ampio, di piacevole morbidezza e struttura.
Origine: Scozia. 40% vol.
Red Label is a Blended Scotch Whiskey born in the historic Walker company in
Kilmarnock, south of Scotland. As the term “blended” suggests, this distillate is
obtained from the assembly of 35 wheat and malt whiskeys. It has an intense
and decisive fragrance, with pleasant fragrances of honey and pear, enriched
by hints of vanilla, spices cooked, nutmeg and cinnamon. On the palate it is rich
and wide, with a pleasant softness and structure. Origin: Scotland. 40% vol.

Glenmorangie

5,00

Profumi mediterranei delle arance e dei limoni che maturano al sole, il sapore
dolce e succoso della pesca e della pera appena colte, uniti agli aromi della
mela e della menta selvatica sono ciò che rende veramente particolare il whisky
Glenmorangie e che mai vi aspettereste di trovare in un single malt scozzese
che arriva dal ventoso nord delle Highlands. Siamo, per la precisione, in
località Tain in riva al mare, nella baia di Dornoch, dove il microclima è ideale
per la maturazione del whisky. Nel maltaggio, l’orzo viene tostato e rilascia
l’amido; alla Glenmorangie usano per questo procedimento pochissima torba,
differenziandosi dalla maggior parte delle distillerie scozzesi che producono
whisky torbati dalle forti note affumicate. Origine: Regno Unito. 40% vol.
Mediterranean aromas of oranges and lemons ripening in the sun, the sweet
and juicy taste of freshly picked peach and pear, combined with the aromas
of apple and wild mint are what make Glenmorangie whisky truly unique and
you would never expect to find in a single Scottish malt that comes from the
windy north of the Highlands. In maltage, the barley is toasted and releases the
starch; at Glenmorangie they use very little peat for this process, differentiating
themselves from most of the Scottish distilleries that produce peaty whiskeys
with strong smoky notes. Origin: United Kingdom. 40% vol.

Caol Ila 12 anni
Di colore oro chiaro con riflessi ambrati, il Caol Ila 12 anni ha un profumo fresco
con lievi tracce di fumo e note salmastre. Sono presenti anche sentori di agrumi
e sensazioni di frutta bianca. Al palato è dolce, con note affumicate fragranti e
prolungate, con un finale morbido, caratterizzato da sentori di vaniglia e note
speziate. Origine: Scozia. 43% vol.
Light gold in color with amber reflections, Caol Ila 12 years has a fresh scent with
slight traces of smoke and salty notes. There are also hints of citrus and sensations of white fruit. On the palate it is sweet, with fragrant and prolonged smoky
notes, characterized by hints of vanilla and spicy notes.
Origin: Scotland. 43% vol.

6,00

€

Whisky Oban 14 anni

6,00

Dove terra e mare si incontrano, tra le Highlands e le Islands: qui nasce Oban.
Distilleria fondata nell’omonima cittadina portuale nel 1794 dalla famiglia
Stevenson, dove tuttora si trova, vicino la scogliera nel centro della città,
produce un whisky Classic Malt mediante l’utilizzo del miglior orzo e seguendo
le procedure più antiche di maltazione e distillazione, usando alambicchi molto
piccoli ed affinando il prodotto in botti di quercia per un periodo minimo di 14
anni. Oban 14 Anni appare color oro antico luminoso. Al naso iniziali sensazioni
robuste di zolfo e torba, cui seguono note di fiori essiccati, di agrumi canditi
e frutta secca, di malto, caramello e spezie. All’assaggio è dolce e secco,
vagamente salmastro, con richiami alle note fruttate e affumicate.
Origine: Regno Unito. 43% vol.
Where land and sea meet, between the Highlands and the Islands:
Oban is born here. A distillery founded in the port city of the same name in 1794
by the Stevenson family, where it is still located near the cliff in the city center,
produces a Classic Malt whisky using the best barley and following the most
Oban 14 Years appears bright antique gold color. To the nose, strong sensations
of sulfur and peat, followed by notes of dried flowers, candied citrus fruits and
dried fruit, malt, caramel and spices. Tasting is sweet and dry, vaguely salty, with
references to fruity and smoky notes.
Origin: United Kingdom. 43% vol.

Nikka Whisky from the Barrel
Il Nikka Whisky From The Barrel bland è un whisky che unisce i single malt ai
grain whisky giapponesi, tutti provenienti dalle distillerie Yoichi e Miyahikyo. La
miscela, che riposa in botti di rovere ed è senza dichiarazione d’età, spicca per la
sua grande morbidezza ed eleganza, che lo rendo un whisky apprezzatissimo e
molto premiato. Ambrato intenso, al naso è equilibrato su note fresche di frutta e
spezie. Al palato è morbido, con un ritorno su sentori speziati, completati da note
dolci di caramello e vaniglia. Il finale è lungo, deciso prima su note di quercia e
poi sulle spezie.
Origine: Giappone. 51.4% vol.
Il Nikka Whisky From The Barrel bland è un whisky che unisce i single malt ai
grain whisky giapponesi, tutti provenienti dalle distillerie Yoichi e Miyahikyo.
La miscela, che risposa in botti di rovere ed è senza dichiarazione d’età,
spicca per la sua grande morbidezza ed eleganza, che lo rendo un whisky
apprezzatissimo e molto premiato. Ambrato intenso, al naso è equilibrato su
note fresche di frutta e spezie. Al palato è morbido, con un ritorno su sentori
speziati, completati da note dolci di caramello e vaniglia. Il finale è lungo, deciso
prima su note di quercia e poi sulle spezie.
Origine: Giappone. 51.4% vol.

8,00

€

Whiskey Jack Daniel’s

4,00

Il successo mondiale di Jack Daniel’s è dovuto non solo a un’intensa e
straordinaria operazione di marketing (avviata dal suo fondatore) ma soprattutto
alle qualità intrinseche del distillato prodotto, che lo collocano ancora oggi
nell’hit parade dei migliori bourbon. Caratterizzato da aromi ricchi e freschi, da un
sapore morbido ed equilibrato e da una persistenza armoniosa e leggermente
tannica, questo Tennessee whiskey è un distillato imperdibile, da gustare in tutte
le sue diverse espressioni.
Origine: Stati Uniti. 40% vol.
Rich and fresh, with a soft and balanced flavor and a harmonious and slightly
tannic persistence, this Tennessee whiskey is a must-have distillate, to be
enjoyed in all its different expressions.
Origin: United States. 40% vol.

Bulleit kentucky straight bourbon

5,00

E’ un whiskey sottile e complesso creato da una miscela con un alto contenuto
di segale (intorno al 28%), mais (68%) e malto d’orzo (4%). Il Bulleit Bourboun ha
un carattere deciso, speziato. Questo whiskey viene fatto invecchiare per 6 anni
in botti nuove di quercia bianca americana. Al naso è leggermente speziato con
note di confettura e rovere tostato. Al palato ha un sapore pieno, con note di
arancia piccante, legno d’acero e noce moscata.
Origine: Stati Uniti. 45% vol.
Is a thin and complex whiskey created from a mixture with a high content of
rye (around 28%), corn (68%) and barley malt (4%). The Bulleit Bourboun has
a strong, spicy character. This whiskey is aged for 6 years in a new barrels of
American white oak. It is slightly spicy with notes of jam and toasted oak. On the
palate it has a full flavor, with notes of spicy orange, maple wood and nutmeg.
Origin: United States. 45% vol.

Jameson
Considerato il miglior whiskey irlandese al mondo, Jameson Irish Whiskey viene
creato nel 1780 da John Jameson nella distilleria di Midleton a Dublino; prodotto
con orzo e malto non raffinati e, come la migliore tradizione vuole, distillato per
ben tre volte in alambicchi di rame detti Pot Stills, viene fatto maturare almeno
sette anni, in botti di rovere che precedentemente avevano ospitato Sherry
o Bourbon, procedura che andrà ad esaltare quel gusto raffinato e quella
morbidezza che tutti amano.
Color oro dalla grande luminosità, al naso cede aromi complessi di fiori essiccati
e frutta in confettura, erba falciata, spezie e crema pasticcera, note di frutta secca
e ricordi maderizzati. Al palato è liscio e denso, corrispondente nel fruttato e
nelle spezie e con bella persistenza mielata. Origine: Irlanda. 40% vol.
Considered the best Irish whiskey in the world, Jameson Irish Whiskey was
created in 1780 by John Jameson in the Midleton distillery in Dublin; produced
with unrefined barley and malt and, as the best tradition requires, distilled for
three times in copper stills called Pot Stills, it is matured at least seven years, in
oak barrels that had previously hosted Sherry or Bourbon, a procedure that will
go to exalt that refined taste and that softness that everyone loves.
Bright gold in color, it gives complex aromas of dried flowers and fruit jam, mown
grass, spices and custard, notes of dried fruit and maderized memories. On the
palate it is smooth and dense, corresponding in the fruity and spices and with
beautiful honeyed persistence. Origin: Ireland. 40% vol.

5,00

€

GIN
TONIC

Gin Monkey 47

9,00

Gin dal colore chiaro con profumi intensi floreali e leggermente speziati.
Note avvolgenti di ginepro al palato in simbiosi con sentori balsamici di pino, floreali
di menta piperita, lavanda ed eucalipto, speziati di pepe, semi di finocchio, anice
stellato e fruttati di agrumi e mirtilli rossi e una finissima nota di mandorla amara.
Provenienza: Germania Foresta Nera. 47% vol.
Si consiglia abbinato a scorza di lime e zeste di zenzero. Tonica Fever Tree
Si consiglia abbinato a lavanda. Tonica Schweppes al Pepe rosa
Light-colored gin with intense floral and slightly spicy scents. Notes of juniper
together with balsamic hints of pine, peppermint, lavender and eucalyptus,
pepper, fennel seeds, star anise, citrus fruits and cranberries and an exquisite
note of bitter almond. Origin: Germany Black Forest. 47% vol.
Perfect with lime peel and ginger zest. Fever Tree Tonic Water.
Perfect with lavender. Schweppes pink pepper Tonic

Gin Botanic ultra premium

9,00

Gin prodotto a partire da grano inglese di alta qualità e acqua di sorgente,
sottoposto a tre processi di distillazione. Per la sua preparazione vengono
utilizzati 18 ingredienti botanici, agrumi come la “mano di Buddha”, molto
fragrante e ricco di oli essenziali, ginepro, mandarino, timo, coriandolo, limone.
Provenienza: Spagna. 40% vol. Si consiglia abbinato a fiori d’arancio,
cardamomo e pepe di Giamaica. Tonica Fever Tree. Si consiglia abbinato a
fiori d’arancio, coriandolo e zeste di limone: Tonica Schweppes al pepe rosa.
Gin produced with the best quality English wheat and spring water, with three
distillation processes. Prepared with the “Hand of Buddha”, a citrus fruit of
Eastern origin, very aromatic and rich in essential oils, juniper, mandarin, thyme,
coriander, lemon. Origin: Spain. 40% vol. Perfect with orange blossom,
cardamom and Jamaican pepper. Tonic Fever Tree. Perfect with orange
blossom, coriander and lemon zest: Schweppes pink pepper Tonic

Gin Bulldog

9,00

il suo sapore arriva da un mix di ingredienti che gli conferiscono caratteristiche
uniche tra cui: ginepro e iris che arrivano dalla Toscana, il coriandolo dal
Marocco, i limoni dalla Spagna, la lavanda dalla Francia, un tocco di eccentricità
dato dal dragon eye, un frutto cinese simile al liechis e foglie di loto provenienti
dalla Cina. Provenienza: Inghilterra Orientale. 40% vol.
Si consiglia abbinato a scorza di limone e liquirizia. Tonica Botanical Fentimass
Is particular flavour comes from a mix of ingredients including juniper and
iris from Tuscany, coriander from Morocco, lemon from Spain, lavender from
France, a hint of dragon eye, a chinese fruit similar to lychees and lotus leaves
from China. Origin: Eastern England. 40% vol.
Perfect with lemon peel and licorice. Botanical Fentimass Tonic.

Gin Tanqueray
Profumo intenso e dominante di ginepro, contiene inoltre cardamomo e radici di
angelica dal gusto rotondo con rimandi boschivi.
Provenienza: Inghilterra. 43,1% vol. Si consiglia accompagnato a scorza di
pompelmo e cardamomo. Tonica S.Pellegrino
Intense and dominant scent of juniper, it also contains cardamom and angelica
roots with a round taste and wood flavouring. Origin: England. 43,1% vol.
Perfect with grapefruit peel and cardamom. S. Pellegrino tonic water

7,00

€

GIN
TONIC

Gin Hendrick’s

9,00

Il bouquet è delicato, molto floreale e resinoso. Dal sapore fermo e deciso, dotato
di ottima freschezza, con punte piccanti di zenzero e pepe, fiori, con un richiamo
al cetriolo. Provenienza Scozia. 44% vol.
Si consiglia abbinato a cetriolo. Tonica San Pellegrino.
Si consiglia abbinato a pepe di giamaica. Tonica Fever Tree Edelflower.
A delicate bouquet, very floral and resinous. With a firm and distinctive flavour,
excellent freshness, with spicy hints of ginger and pepper, flowers, with a
reference to cucumber. Origin Scotland. 44% vol.
Perfect with cucumber. S. Pellegrino Tonic water.
Perfect with Jamaican pepper. Fever Tree Edelflower Tonic.

Gin Mare

9,00

La base classica di coriandolo, ginepro e agrumi è affiancata da profumi
mediterranei molto intensi: timo, basilico, rosmarino e olive.
Provenienza: Spagna. 42,7% vol.
Si consiglia abbinato a scorza di lime e rosmarino. Tonica Fever Tree Mediterranea.
The classical core of coriander, juniper and citrus fruits is combined with intense
Mediterranean scents: thyme, basil, rosemary and olives. Origin: Spain. 42,7% vol.
Perfect with lime peel and rosemary. Fever Tree Mediterranean Tonic.

Gin London nr 1
Colore del cielo limpido, dovuto ad una gardenia impiegata nella distillazione.
Al naso rivela deliziosi sentori di ginepro, agrumi e spezie.
Provenienza: Regno Unito. 47% vol.
Si consiglia abbinato a buccia d’arancia bruciata. Tonica Fever Tree.

9,00

It has the color of the clear skies, thanks to a gardenia used in the distillation.
With delicious scents of juniper, citrus fruits and spices. Origin: United Kingdom
47% vol. Perfect with burnt orange peel. Fever Tree Tonic.

Gin Bombay

7,00

Color adamantino, aroma di ginepro dominante, orris e liquirizia che pizzicano
i sensi, dal gusto avvolgente e vivace che perdura nel tempo.
Provenienza: Francia. 40% vol. Si consiglia accompagnato a scorza di limone
e bacche di ginepro. Tonica Botanical Fentimas.
Adamantin color, juniper aroma, orris root and licorice, enveloping and lively
taste that last over time. Origin: France. 40% vol.
Perfect with lemon peel and juniper berries. Fentimans Botanical tonic water.

Gin Major
Il gin del Lago Maggiore. Non è possibile elencare tutti i prodotti che concorrono
nella ricetta originale, ma va sottolineata l’importante nota del ginepro dell’area
delle Alpi, la speziatura del cumino italiano, il ruolo dell’arancia e della menta
peperita e l’introduzione di un ingrediente molto caratteristico che è la ciliegia
piemontese. Provenienza: Italia. 47% vol. Si consiglia abbinato a scorza di
arancia, foglie di menta e bacche di ginepro. Tonica San Pellegrino.
The Gin of Lake Maggiore. It’s impossible to list all the ingredients of the original
recipe among which the notes of juniper of the Alps, the spicy Italian cumin, the
orange, the peppermint and the typical Piedmont cherry. Origin: Italy. 47% vol.
Perfect with orange peel, leaves of mint and juniper berries. San Pellegrino tonic.

9,00

€

GIN

Gin Bordiga rosa

TONIC

Nato dall’incontro tra la bacca rude del ginepro e la dolcezza della regina dei
fiori, la rosa. Gin Rosa, rappresenta un mix straordinario di sapori e profumi.
Grazie all’aggiunta di un finissimo distillato di boccioli di rosa, ne assume il
profumo e la caratteristica colorazione.
Provenienza: Italia. 42% vol.
Si consiglia abbinato a petali di rosa e bacche di ginepro.
Tonica Botanical Fentimas
Si consiglia abbinato a petali di rosa e Ginger Ale.

9,00

An extraordinary mix of flavours and fragrances, the perfect combination
between the rough juniper berry and the sweetness of the queen of flowers, the
rose. Its particular aroma and characteristic color is due to the addition of a fine
distillation of rosebuds. Origin: Italy 42% vol.
Perfect with rose petals and juniper berries. Botanical Fentimas Tonic
Perfect with rose petals and Ginger Ale.

Gin Bordiga Smoke

9,00

Nasce dal caso, da una partita di bacche di ginepro affumicate per errore vicino
ad una carbonaia. I mastri distillatori Bordiga le hanno utilizzate quasi per gioco,
dando vita così all’unico gin affumicato al Mondo. Al naso si hanno sentori molto
netti di ginepro ed agrumi e una nota dolce. In bocca abbiamo la nota affumicata,
il ginepro, il kick di anice o finocchietto, e di ritorno liquirizia.
Provenienza: Italia. 42% vol.
Si consiglia abbinato a scorza di limone e bacche di ginepro. Tonica Fever Tree
Si consiglia abbinato a scorza di arancia e stecca di cannella.
Tonica Botanical Fentimas.
Born from chance, from a batch of juniper berries by mistake near a coal bin.
The Bordiga master distillers used them almost for fun, creating the only smoked
gin in the world. It smells of juniper and citrus fruits but the taste has a smoky
note, with juniper, kick of anise or fennel and licorice. Origin: Italy. 42% vol.
Perfect with lemon peel and juniper berries. Fever Tree Tonic
Perfect with orange peel and cinnamon stick. Botanical Fentimas Tonic.

Gin Bordiga Occitan
Il dry gin “Occitan” è prodotto da Bordiga a partire dal ginepro raccolto nelle Alpi
Marittime. Qui questa splendida bacca offre caratteristiche organolettiche uniche.
La zona di confine tra la fascia alpina e quella mediterranea rende le botaniche
particolarmente ricche di oli essenziali, donando ai distillati profumi e sapori
introvabili in altre zone climatiche. Dai sentori di spezie intese, fiori e agrumi.
Provenienza: Italia. 42% vol.
Si consiglia abbinato a scorza di lime. Tonica Fever Tree Mediterranea
Si consiglia abbinato a scorza di lime. Tonica Fever Tree Edelflower.
The dry “Occitan” gin is produced by Bordiga with the juniper of the Maritime
Alps. This amazing berry has unique organoleptic properties. The border area
between the alpine and the Mediterranean region produces botanical species
particularly rich in essential oils, giving to the distillates aromas and flavors that
can not be found in other climatic zones. With hints of spice, flowers and citrus.
Origin: Italy. 42% vol.
Perfect with lime peel. Fever Tree Mediterranea Tonic
Perfect with lime peel. Fever Tree Edelflower Tonic.

9,00

COCKTAILS
Cuba Libre

Gin Lemon

Vodka Tonic

Vodka Lemon

€

Rum Bacardi Bianco e Cola

6,00

Rum Brugal Anejo e Cola

6,00

Rum Brugal Extra Vejo e Cola

7,00

Rum Pampero Anniversario e Cola

7,00

Rum Barcelo’ Imperial e Cola

6,00

Rum Havana 3 anni e Cola

6,00

Rum Pampero Expecial e Cola

6,00

Bombay, Lemonsoda

6,00

Bombay, Lemon S. Pellegrino

6,00

Tanqueray, Lemonsoda

6,50

Tanqueray Schweppes Lemon

6,50

Smirnoff, Old Tonic San Pellegrino

6,00

Smirnoff, Tonica Fever Tree

7,00

Vodka Belvedere, Old Tonic San Pellegrino

7,50

Vodka Belvedere, Tonica Fever Tree

8,50

Vodka Grey Goose, Old Tonic San Pellegrino

7,50

Vodka Grey Goose, Tonica Fever Tree

8,50

Smirnoff, Lemonsoda

6,00

Smirnoff, Lemon S. Pellegrino

6,00

Vodka Belvedere, Lemonsoda

7,50

Vodka Belvedere, Lemon S. Pellegrino

7,50

Vodka Grey Goose, Lemonsoda

7,50

Vodka Grey Goose, Lemon S. Pellegrino

7,50

€

Mudler

Frozen

Long Drinks

MOJITO - Rum chiaro, Zucchero di Canna, Lime, Menta e Soda
- Light Rum, Brown Sugar, Lime, Mint and Soda

6,00

CAIPIROSKA - Vodka, Zucchero di Canna Lime, Fragola
- Vodka, Brown Sugar, Lime and Strawberry

6,00

CAIPIRINA - Cachaca, Zucchero di Canna e Lime
- Cachaca, Brown Sugar and Lime

6,00

PINA COLADA - Rum chiaro, Ananas e Cocco
- Light Rum, Pineapple and Coconut

6,00

DAIQUIRI - Rum chiaro, Sour e Fragola
- Light Rum, Sour and Strawberry

6,00

AFTER EIGHT - Gelato alla panna, Vodka alla menta, cioccolato
- Ice Cream, Mint Vodka, Chocolate

6,00

ZOMBIE - Rum chiaro, Apricot Brandy, Arancia, granatina, Ananas e Sour
- Light Rum, Apricot Brandy, Orange, Grenadine, Pineapple and Sour

6,00

HURRICANE - Rum chiaro, Passoa, Arancia e Ananas
- Light Rum, Passoa, Orange and Pineapple

6,00

COSMOPOLITAN UP - Vodka, Triple Sec, Lime e Succo di Mirtillo
Rosso - Vodka, Triple Sec, Lime Juice and Cramberry Juice

6,00

MALIBU BEACH - Amaretto, Malibu e Arancia
- Amaretto, Malibu and Orange

6,00

ALABAMA SLAMMER - Vodka, Southern Comfort, Amaretto di
Saronno, Succo d’Arancia e Granatina - Vodka, Southern Comfort,
Amaretto di Saronno, Orange Juice and Granadine

6,00

SEX ON THE BEACH - Vodka, Liquore Pesca, Arancia e Granatina
- Vodka, Peach Liqueur, Orange and Grenadine

6,00

BRAZILIAN NIGHT - Malibu, Blue Curacao, Ananas e Cocco
- Malibu, Blue Curacao, Pineapple and Coconut

6,00

MOSCOW MULE - Vodka, Angostura, Ginger Beer, Lime e Cetriolo
- Vodka, Angostura, Ginger Beer, Lime and Pickle

6,00

MALIBU COLA - Malibu, Cola

6,00

LONG ISLAND ICE TEA
Vodka, Rum, Gin, Triple Sec, Sweet & Sour e Cola

6,00

RUM COOLER - Lime, Arancia, Rum scuro e Ginger Ale
- Lime, Orange, Dark Rum and Ginger Ale

6,00

TEQUILA SUNRISE - Tequila, Succo d’Arancia e Granatina
- Tequila, Orange Juice and Granadine

6,00

BLACK FOREST - Vodka, Chambord, succo di cranberry
- Vodka, Chambord, Cranberry Juice

6,00

PUNGIGLIONE - Vodka alla menta, Brandy
- Mint Vodka, Brandy

6,00

€

Analcolici
Non alcoholic
drinks

Aperitivi
Aperitifs

Shooter

MARGARITA UP - Tequila, Triple Sec, Succo di Lime
- Tequila, Triple Sec, Lime Juice

6,00

PINK JAMESON - Jameson, Ginger Ale e Amarene
- Jameson, Ginger Ale and Black Cherry

6,00

CONTINENTAL - Arancia, Ananas, Fragola e Cocco
- Orange, Pineapple and Coconut

5,00

FREE FIZZ - Arancia, Sour e Succo di lime
- Orange, Sour and Lime Juice

5,00

MONKEY - Arancia, Mirtillo Rosso, Sour - Orange, Cranberry, Sour

5,00

SHIRLEY TEMPLE - Ginger Ale, Granatina - Ginger Ale, Granadine

5,00

VIRGIN MOJITO - Lime, Menta, Ginger Ale - Lime, Mint, Ginger Ale

5,00

VIRGIN SUNRISE - Succo d’arancia, Sour, Granatina, Ciliegia
- Orange juice, Sour, Grenadine, Cherry

5,00

NEGRONI - Gin, Campari Bitter e Martini Rosso
- Gin, Campari Bitter, red Martini

6,00

AMERICANO - Campari Bitter, Martini Rosso e Soda
- Campari Bitter, Red Martini and Soda

6,00

SBAGLIATO - Bitter, Vermouth Rosso, Spumante

6,00

SPRITZ - Aperol, Prosecco e Soda - Aperol, Prosecco and Soda

4,00

CAMPARI ORANGE - Campari, Succo d’arancia
- Campari, Orange juice

5,00

MANHATTAN - Whisky, Vermuth rosso, angostura, ciliegia,
scorza di limone - Whisky, Red Vermuth, Angostura, Cherry, Lemon Peel

6,00

GIN & IT - Gin Gordon, Vermuth rosso - Gordon Gin, red Vermuth

6,00

MELON BALL - Vodka, Midori e Arancia
- Vodka, Midori and Orange

2,50

MEXICAN PASSION - Tequila, Passoa e Sour

2,50

STONE SOUR - Vodka, Apricot Brandy, Arancia e Sour

2,50

NY MARGARITA - Tequila, Blue Curacao e Sour

2,50

KAMIKAZE - Vodka, Triple Sec, Sour e Fragola
- Vodka, Triple Sec, Sour and Strawberry

2,50

THE RED HAIR BITCH
- Jägermaister, Liquore alla pesca, Succo di mirtillo rosso
- Jägermaister, Peach liqueur, Cranberry juice

2,50

BLACK RUSSIAN - Vodka, Caffé Borghetti

2,50

